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Leggendo la lettera enciclica “Laudato si’’ ” del Santo Padre Francesco sulla cura della Casa Comune ritorno 

con il pensiero al 16 gennaio 2009, data della costituzione presso l’università di Catania del gruppo di lavoro 

“Salute e Ambiente” della nostra Società, Coordinatore il Prof. Sciacca.  

Già allora gli obiettivi erano ben chiari: lavorare per diffondere la “cultura dell’ambiente” attraverso un 

impegno costante per favorire l’applicabilità delle normative; rendere possibile la collaborazione dei vari enti 

territoriali preposti alla salute e all’ambiente con gli Enti locali per porre le basi concrete della tutela e dello 

sviluppo della salute della popolazione attraverso la salvaguardia del territorio; migliorare la comunicazione 

sui temi salute e ambiente per una percezione corretta dei rischi ambientali e degli stili di vita da adottare per 

evitarli; promuovere la formazione sull’igiene ambientale a tutti i livelli allo scopo di sensibilizzare 

l’opinione pubblica e consolidare e aggiornare le competenze degli addetti ai lavori; formare una nuova 

generazione di igienisti che traendo beneficio dalle esperienze consolidate nelle Università e nel Territorio 

sappia essere di sostegno e di guida per le autorità competenti e per i cittadini. Dopo un lavoro intenso e una 

produzione di notevole valore nel 2014 a Riccione abbiamo approvato il II Documento programmatico del 

gruppo Salute e Ambiente che, per fronteggiare le criticità connesse al rapporto tra l’inquinamento 

ambientale e le sue ripercussioni sull’organismo umano, promuove interventi volti alla tutela della salute 

attraverso una gestione sostenibile delle risorse ambientali. Nel documento abbiamo affrontato in sintesi tutti 

i temi che il Papa affronta nella sua enciclica sottolineando la mancanza di sinergie tra obiettivi economici, 

ambientali e sociali.  

Bene, adesso tutto quello per cui abbiamo lavorato in questi anni come Gruppo e come S.IT.I. viene 

rilanciato dal Nostro Papa che ci ricorda come “questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a 

causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei”, e come già Paolo VI nel 1971, 

parlando alla FAO aveva detto “i progressi scientifici più straordinari, le prodezze tecniche più strabilianti, 

la crescita economica più prodigiosa, se non sono congiunte ad un autentico progresso sociale e morale, si 

rivolgono, in definitiva, contro l’uomo”, anche San Giovanni Paolo II aveva raccomandato di mettere 

impegno per “salvaguardare le condizioni morali di un’autentica ecologia umana”. Il Papa ci parla di 

inequità planetaria mettendo in evidenza la disumanità della rapidizzazione, il deterioramento del mondo e 

della qualità della vita di gran parte dell’umanità e la necessità di “prendere dolorosa coscienza, osare 

trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo, e cos  riconoscere qual   il contributo che 

ciascuno può portare”.  Non possiamo illuderci “di poter sostituire una bellezza irripetibile e non 

recuperabile con un’altra creata da noi” e “ l problema   che non disponiamo ancora della cultura 

necessaria per affrontare  uesta crisi e c’  bisogno di costruire leadership che indichino strade, cercando di 

rispondere alle necessit  delle generazioni attuali includendo tutti, senza compromettere le generazioni 

future” e di porre al centro la cultura della famiglia come “sede della cultura della vita…… La famiglia   il 

luogo della formazione integrale, dove si dispiegano i diversi aspetti, intimamente relazionati tra loro, della 

maturazione personale”.  

Grande attenzione viene data alla ricerca scientifica con una apertura laica, responsabile, realistica e corretta 

anche alla questione complessa degli OGM che in Italia viene affrontata in modo ideologico e difforme ai 

Paesi più evoluti del nostro. Dopo questa enciclica il mondo della Università e della ricerca scientifica, le 

scuole di ogni ordine e grado, il Servizio Sanitario Nazionale, specie le ASL e i Dipartimenti di Prevenzione 

non possono più considerare il "Rapporto ambiente e salute" come una "sine cura". Noi igienisti dobbiamo 

dare l'esempio forte e chiaro nel nostro lavoro quotidiano, nei piani e nei programmi, a partire dai PRP, negli 

stili di vita, nella lotta alle disuguaglianze, per la sicurezza sociale, nella solidarietà ai migranti, per lo 

sviluppo sociale ed economico dell'Italia in Europa e nel Mondo. Promuovere salute e sicurezza per i singoli 

e per le collettività forse è la professione che ci tiene coi piedi per terra ma che ci permette di aspirare al 

cielo. 

Le parole di Papa Francesco mi sono entrate nel profondo dell’anima e riecheggiano insieme alle nostre nella 

mia mente, non so più distinguere ciò che è stato detto da Noi da ciò che ci ha detto Lui, so solo che scienza 

e saggezza religiosa possono e devono essere coniugate e dobbiamo continuare a combattere per il rispetto 

della “nostra Casa”  e per rendere fortemente coerente e moralmente solida la  “cultura che modella la 

convivenza umana” perch  ogni essere umano “  una creatura di questo mondo, che ha diritto a vivere e ad 

essere felice, e inoltre ha una speciale dignità”.  


